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ComInt 98    Ai docenti del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella” 
 

              

   Al  personale Ata del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella” 
 

                                                  Al  D.S.G.A per gli adempimenti di competenza    Al DSGA per gli adempimenti di competenza 

                                                                               Sito Web 

 

 

Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 22-25 

novembre. 

 

 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in data 25 

novembre, i docenti dell’istituto sono invitati a promuovere percorsi educativo-didattici, con attività e 

iniziative dedicate, in un’ottica di sensibilizzazione e informazione sulla tematica in oggetto, affinché si 

connoti un momento di riflessione nell’ambito del rispetto dei diritti umani. 

In collaborazione con la Commissione Pari opportunità del Comune di Castellammare del Golfo, tutta la 

comunità scolastica  potrà partecipare alle seguenti iniziative di sensibilizzazione  rivolte al superamento 

di pregiudizi  e stereotipi di genere. 

Come da locandina allegata alla presente,  le attività si svilupperanno secondo la seguente scansione: 

- Lunedi  21 Novembre dalle ore 17.00,  presso l’Aula Consiliare di Castellammare del Golfo, 

gli alunni  dovranno consegnare i prodotti realizzati (cartacei, digitali, testi, ecc…) per il contest 

sulla tematica: “La violenza ti spegne”.  A causa del breve preavviso, di tale contest, le classi 

interessate sono state  informate verbalmente .  

- Martedì 22 novembre dalle ore 11:30 alle ore 13.00, apertura contest artistico presso l’Aula 

Consiliare. Due rappresentanti per ogni classe terza, si recheranno presso l’aula suddetta 

accompagnati  dalle prof.sse:  Orso Rosaria e Timpanaro Emanuela. 

- Giovedì 24 novembre dalle 11:30 alle ore 12.30,    presso  la palestra del nostro Istituto ci 

saranno  dimostrazioni e prove di lezione base di autodifesa; saranno coinvolti gli studenti delle 

classi prime e seconde, accompagnati dai docenti delle ore interessate. Al termine dell’attività gli 

studenti riprenderanno regolarmente le lezioni in classe. 

-  Venerdì 25 novembre i rappresentanti delle classi quinte e gli alunni che hanno partecipato al 

contest artistico svolgeranno le seguenti attività: 

ore 11: 30  Flashmob presso Villa Margherita Castellammare del Golfo 
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ore 11: 45 “ Non solo nomi “ a cura del CIF – Centro Italiano Femminile 

ore 12:00 Conclusione e premiazione delle opere esposte. 

Gli alunni saranno accompagnati dalle prof.sse Giovanna Vallone e Plaia Cinzia. 

Si allega la locandina e si invitano docenti e alunni a consultarla e partecipare anche alle attività 

pomeridiane-serali previste . 

 
 
 
 
 
  

 
     F.TO   La  Dirigente Scolastica  
       Prof.ssa Caterina Agueci 

        (Firma autografa omessa ai sensi  Art.3 co.2 D.Lgs n.39/93) 

-  
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